
 
 

 
DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 24 GIUGNO  2021 

 
Oggetto: ratifica del verbale della seduta precedente 

 
L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: De Santis G., Galizia 
L., Padula M., Sacchetti G., Bruno P., De Duonni M.R., Desiderio S., Miglio M.P., Barbieri A., 
Compagnucci F., Zucaro M., Cotugno I.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, saluta l’assemblea e precisa che i 
docenti possono esprimere parere contrario alle proposte che si presenteranno sia con un 
messaggio in chat che con un messaggio vocale. La dirigente informa, quindi, che il verbale della 
precedente seduta plenaria del 10 maggio 2021 è stato pubblicato sul sito per eventuali 
emendamenti ma non sono pervenute richieste di modifiche. La Dirigente propone, pertanto, di 
approvare il verbale del precedente Collegio Docenti Unitario. 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare il verbale della seduta del collegio dei docenti unitario del 10 maggio 2021. 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                   F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                            (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10 MAGGIO 2021 
 

Oggetto: Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sedi.   
 

L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.2 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: De Santis G., Galizia 
L., Padula M., Sacchetti G., Bruno P., De Duonni M.R., Desiderio S., Miglio M.P., Barbieri A., 
Compagnucci F., Zucaro M., Cotugno I.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, considerato che l’assegnazione 
dei docenti alle sezioni/classi rientra tra le competenze specifiche del dirigente ma è finalizzata alla 
piena realizzazione delle attività previste dal PTOF, alle priorità/traguardi del RAV e del piano di 
miglioramento ed è ispirata alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei 
docenti ripropone i criteri approvati lo scorso anno precisando che il collegio può suggerirne altri. 
La dirigente precisa, inoltre, che la continuità non è un criterio indiscutibile ma occorre tener conto 
anche delle esigenze che si evidenziano nelle classi; inoltre è opportuna una buona distribuzione di 
docenti esperti che affianchino i docenti neoimmessi per supportarli con la propria esperienza. 
Questi criteri sono di fatto consolidati in tutti gli ordini di scuola ad eccezione dell’Ipsia che soffre 
perché il numero dei docenti titolari è esiguo, ci si auspica nel ritorno dei docenti che quest’anno 
sono riusciti a creare un team motivato e collaborativo. I criteri approvati consentiranno di: 

o garantire la continuità, laddove sia possibile; 
o distribuire in modo equilibrato tra le classi i docenti di ruolo, per garantire una adeguata 

presenza di personale stabile, con particolare riferimento alle classi iniziali e terminali di 
corso; 

o Evitare l’eccessiva frammentazione delle cattedre; 
o distribuire in modo equilibrato docenti d’esperienza nell’istituto in particolare con 

competenze professionali (utilizzo delle nuove tecnologie ), per favorire scambi, tutoring, 
peer to peer e crescita omogenea della comunità professionale ( criterio valido anche per 
tutti i gradi)  

o Per i docenti di italiano della scuola secondaria di primo grado (alternanza di cattedre su 
due o tre classi) 

o I docenti che assumono servizio per la prima volta in Istituto possono presentare domanda 
di assegnazione al plesso, per i posti vacanti, dopo le sistemazioni dei docenti appartenenti 
all’organico del precedente anno scolastico 

Il dirigente ricorda, inoltre, i criteri di formazione delle classi:  
� Numero alunni 
� Componente maschile e femminile 
� Livelli di profitto 
� Alunni con particolari bisogni educativi/alunni h 
� Situazioni di disagio socio-economico 
� Alunni non italofoni 

Al termine,   
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
SENTITE la proposta del Dirigente Scolastico, 
CON VOTAZIONE unanime,  
DELIBERA 
di approvare i criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sedi. 
 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                   F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                            (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno del 10 MAGGIO 2021 

 
Oggetto: relazione delle funzioni strumentali 

L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.3 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: De Santis G., Galizia 
L., Padula M., Sacchetti G., Bruno P., De Duonni M.R., Desiderio S., Miglio M.P., Barbieri A., 
Compagnucci F., Zucaro M., Cotugno I.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, invita i docenti con incarico di 
funzione strumentale ad illustrare quanto realizzato. 
Per la funzione Continuità ed orientamento riferisce la prof.ssa Giuliano alla quale l’insegnante 
Desiderio, non presente, ha consegnato la relazione. Per la scuola dell’Infanzia non potendosi 
svolgere l’orientamento in ingresso, a causa della situazione pandemica, sono state fornite tutte le 
informazioni relative agli ambienti e alle attività proposte ai bimbi mediante un tour virtuale 
digitale. Per la continuità infanzia- primaria i bambini hanno visitato il plesso di Montenero a 
conclusione dell’anno scolastico. La maestra Desiderio ha coordinato le attività di orientamento e 
predisposto vari materiali di benvenuto. Per quanto riguarda la continuità primaria- I grado non 
sono state svolte attività in presenza. La prof.ssa Giuliano continua riferendo anche 
sull’orientamento svolto per l’Ipsia. In ingresso si sono mostrati, sia a Montenero che nelle scuole 
dei paesi limitrofi, i video dei laboratori realizzati in particolare dalle classi quinte. Sono stati 
elaborati anche locandine e poster pubblicati sia sul sito che sui social media. Il 19 gennaio è stato 
realizzato un open day virtuale che ha permesso di allargare la platea. Per l’orientamento in uscita 
si è cercato di far conoscere agli studenti tutte le offerte formative post diploma contattando le 
agenzie specifiche sia per il lavoro che per alternative tipo “ Le forze armate” e con l’Istituto 
Tecnico di Lanciano che forma i ragazzi per il settore industriale. Si è raggiunto il numero di iscritti 
grazie al lavoro sinergico tra tutti gli ordini di scuola ma la prof.ssa lamenta la mancanza di un sito 
ad hoc riservato solo all’Ipsia per pubblicizzarne l’offerta formativa.  
Relaziona, quindi, la prof.ssa Caruso per illustrare l’orientamento in uscita della scuola di I grado di 
Montenero, gli step seguiti sono 3: il primo con lezioni e compilazione da parte degli alunni di un 
test online, successivamente si sono tenuti degli incontri telematici con altre scuole superiori. I 
collegamenti sono stati molto importanti per gli alunni per chiarire dubbi sull’offerta formativa 
delle scuole e soprattutto su discipline non note, come ad es. il latino, disciplina importante ma 
molto spesso non presentata ai ragazzi delle medie che si trovano disorientati di fronte alla scelta 
tra liceo scientifico e liceo delle scienze applicate. Gli incontri con il Liceo Alfano e il Liceo Perrotta 
hanno suscitato interesse e curiosità per il latino per cui alcune ragazze hanno preferito il liceo 
scientifico tradizionale. Altri collegamenti sono stati fatti con il liceo Artistico, il liceo Scientifico di 
San Salvo e poi con l’Ipsia mentre i laboratori sono stati avviati a metà gennaio. Valutando le 
iscrizioni risulta che il 70% degli alunni si è orientato per l’Istituto Tecnico Industriale, il restante 
30% suddiviso tra Liceo delle Scienze Applicate, Liceo Scientifico e infine IPSIA. La prof.ssa Caruso 
chiede che per il prossimo anno scolastico siano fornite informazioni più dettagliate sui laboratori 
e sull’offerta formativa proposta dall’Ipsia. 
Per la secondaria di I grado di Mafalda il prof Di Stefano dichiara che la collega Caruso è stata 
esauriente nella sua esposizione e di non dover aggiungere altro. 
Interviene, quindi, la dirigente collegandosi a quanto riferito sull’Ipsia dalla prof.ssa Giuliano: ai 
ragazzi occorre presentare tutto il ventaglio delle offerte formative delle scuole di II grado per 
evitare che all’utenza arrivi un messaggio sbagliato cioè che il nostro istituto tema la concorrenza. 
Bisogna sì incrementare sul sito le attività condividendo le iniziative svolte come ad es. l’attività di  
 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 



apprendistato dell’alunno di quinta che si è anche diplomato con ottimi risultati dimostrando che  
non è impossibile studiare e lavorare contemporaneamente. 
La dirigente, però, evidenzia che l’obiettivo sul quale si deve puntare con maggior impegno è far 
convergere sul nostro istituto le iscrizioni attualmente rivolte all’Istituto Tecnico Industriale e 
questo è possibile se si esce dallo schema che i professionali sono scuole riservate solo agli 
studenti meno bravi. Vi sono scuole diverse, offerte formative diverse e ogni studente sceglie in 
base alle proprie inclinazioni e attitudini.  
Prende quindi la parola il maestro Ciafardini, funzione strumentale PTOF, che dopo aver 
ringraziato la dirigente e i colleghi della commissione, riferisce che il compito più corposo è stato 
l’aggiornamento del PTOF con la valutazione relativa alla scuola primaria e di cui si è ampiamente 
discusso in un precedente collegio docenti, e la revisione del RAV. La dirigente ringrazia il maestro 
per il lavoro svolto egregiamente e dà la parola alla maestra Tommasetti, funzione strumentale 
per i PON-POR. La maestra, in riferimento alla valutazione, informa di aver partecipato all’incontro 
con le formatrici dell’Indire che hanno svolto l’indagine su 38 scuole del Molise. La maggior parte 
delle scuole, anche se in modo differente ha attuato le disposizioni normative. Il nostro 
documento di valutazione è stato realizzato in maniera coerente con le Linee Guida e già per lo 
scrutinio del I quadrimestre sono stati utilizzati i giudizi descrittivi per singola disciplina riferiti ai 4 
livelli. I materiali possono essere inviati, anche se in ritardo per un disguido. La maestra 
Tommasetti continua informando sui 4 moduli PON svolti presso l’Ipsia, per i quali ringrazia 
singolarmente i docenti tutor ed esperti coinvolti e sul piano estivo 2021 che prevede, a luglio, la 
realizzazione di tre moduli.  
 
F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                            (Anna Ciampa) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno del 10 MAGGIO 2021 
 

Oggetto: FIS. Consuntivo delle attività svolte 
 
L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.4 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: De Santis G., Galizia 
L., Padula M., Sacchetti G., Bruno P., De Duonni M.R., Desiderio S., Miglio M.P., Barbieri A., 
Compagnucci F., Zucaro M., Cotugno I.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico,prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, comunica al collegio, che i 
compensi, come da contrattazione, sono rivolti soprattutto per i referenti i cui compiti sono stati 
più gravati dalla situazione pandemica ed hanno gestito autonomamente le loro funzioni: 
coordinatori di classe, referenti PCTO ( prof Abbondandolo), Inclusione (ins. Marraffino L.), 
Erasmus (prof.ssa Giordano P.), Bullismo (prof.ssa Caruso M.). Per quanto riguarda l’Erasmus a 
maggio si è svolta una mobilità che ha interessato la classe 3a A della scuola di I grado di 
Montenero, scelta dovuta alle norme di sicurezza anti-covid, ma è l’esperienza non di un gruppo di 
alunni ma di tutta la scuola. A luglio si prosegue con l’ultima mobilità, rivolta ai soli docenti, la cui 
meta è la Turchia.  La dirigente continua sottolineando le difficoltà nello svolgimento delle attività 
di inclusione dovute sia alla situazione che all’introduzione del nuovo PEI. L’insegnante Marraffino 
ha svolto un lavoro proficuo curando i rapporti con l’Asrem, con i docenti di sostegno e 
soprattutto nelle classi quinte con percorsi ben articolati che hanno visto l’inclusione degli alunni 
disabili realizzati con estrema riservatezza. La didattica applicata in questo modo rappresenta un 
ottimo punto di partenza: si può parlare di inclusione quando non si usa il termine inclusione. La 
dirigente esprime apprezzamento per il lavoro di tutti i docenti di sostegno anche nei confronti dei 
genitori che si sono sentiti sostenuti e supportati costantemente perché pur accettando la realtà 
loro sono costretti a scontrarsi quotidianamente con difficoltà oggettive. Per quanto riguarda le 
attività contro il Bullismo occorre attenzionare di più i comportamenti dei ragazzi per evitare di 
incrementarne la diffusione, purtroppo già iniziata, di questo fenomeno nelle fasce inferiori di età. 
Interviene a riguardo la prof.ssa Caruso evidenziando la scarsa partecipazione e lo scarso interesse 
degli alunni della scuola di I grado di Montenero durante gli incontri tenuti sull’argomento. I 
ragazzi che frequentano la scuola di I grado si sentono “grandi” e ritengono di aver diritto ad una 
maggiore libertà ed autonomia nei comportamenti; per ridurre il fenomeno é necessario una 
maggiore collaborazione delle famiglie a cui spetta il ruolo prioritario nell’educazione e nel 
controllo dei ragazzi. 
Con il FIS saranno retribuiti il collaboratore vicario, il 2° collaboratore ed i referenti di plesso che 
hanno dato un valido supporto soprattutto nell’attraversare questo momento particolarmente 
difficile: se la scuola ne è uscita è perché ognuno ha svolto il proprio ruolo in modo encomiabile. 
 
 

Il Collegio prende atto di quanto esposto dalla Dirigente Scolastica. 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 
(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n. 5 dell’ordine del giorno del 24 GIUGNO 2021 

Oggetto: Ratifica esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 
 

L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.5 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: De Santis G., Galizia 
L., Padula M., Sacchetti G., Bruno P., De Duonni M.R., Desiderio S., Miglio M.P., Barbieri A., 
Compagnucci F., Zucaro M., Cotugno I.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico ratifica gli esiti degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
Sono stati licenziati 78 alunni su 78 candidati con le seguenti valutazioni in percentuale 
 

        
 

Gli esiti delle prove Invalsi CBT delle classi terze della secondaria di I grado saranno disponibili 
da luglio. La dirigente chiede, inoltre, alla prof.ssa Carcillo, delegata come presidente degli esami 
conclusivi del I ciclo, un commento sullo svolgimento degli stessi. La prof.ssa riferisce che tutto si è 
svolto regolarmente nonostante le modalità siano state molto diverse da quelle degli scorsi anni e 
anche dal precedente poiché prevedeva solo la discussione in presenza di un elaborato realizzato 
dagli alunni. La commissione ha messo a proprio agio i ragazzi che hanno affrontato gli esami 
serenamente. Alla fine interviene il prof. Abbondandolo relazionando brevemente anche sugli esiti 
degli Esami del II ciclo: tutti gli studenti ammessi hanno conseguito il titolo di studio riportando  
Il dirigente comunica, inoltre, i risultati degli scrutini: 
SCUOLA PRIMARIA - Ammessi alla classe successiva: 100% 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Classi prime, seconde ammessi 100% 

                                    IPSIA 

CLASSE PRIMA  

Ammissione alla classe successiva: 7  

Sospensione del giudizio: 6  

Non ammessi: //  

CLASSE SECONDA  

Ammissione alla classe successiva: 8  

Sospensione del giudizio: 4 

Non ammessi: // 

CLASSE TERZA A  

Ammissione alla classe successiva: 7  

Sospensione del giudizio: 4 

Non ammessi: // 

CLASSE TERZAB  

Ammissione alla classe successiva: 2  

Sospensione del giudizio: 7  

Non ammessi:  3 

CLASSE QUINTA  

Ammissione all’esame:  11  

Non ammessi: // 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 
(Liliana D’Angelo)                                                                                              (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n. 6 dell’ordine del giorno del 24 giugno 2021 

 

Oggetto: valutazione dell’attività didattico-educativa dell’a.s.  2020-2021 
 
L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.6 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: De Santis G., Galizia 
L., Padula M., Sacchetti G., Bruno P., De Duonni M.R., Desiderio S., Miglio M.P., Barbieri A., 
Compagnucci F., Zucaro M., Cotugno I.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, presenta le attività, ridotte 
numericamente a causa della situazione:  
Scuola dell’Infanzia: progetto “Libriamoci” della sez 4 svolto a distanza- la creazione di un E-book 
sul covid (sia della sez maestra Sacchetti Sonia che della sez della maestra Padula M) - il progetto 
coding della maestra Sacchetti Carla coordinata dalla maestra Dragonetti Tiziana- Il 3° posto 
consguito al concorso nazionale “I fumetti e i cartoni dicono no alla mafia” dei maestri Padula 
Barbara e Galizia Leo. 
Secondaria di I grado di Montenero: con la prof.ssa D’Angelo Liliana ha partecipato con la classe 
2B ad un’escape digitale nazionale mentre due alunni della 2B hanno partecipato al concorso 
Federchimica  il cui esito si conoscerà luglio. 
Per l’Ipsia si sono svolte tutte le attività programmate per il PCTO. 
 
 
F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                         (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n 7  dell’ordine del giorno del 24 GIUGNO 2021 

 
Oggetto: Organico scuola dell’Infanzia, Primaria, scuola Secondaria di primo e secondo grado, 
sostegno.   
 

L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.7 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: De Santis G., Galizia 
L., Padula M., Sacchetti G., Bruno P., De Duonni M.R., Desiderio S., Miglio M.P., Barbieri A., 
Compagnucci F., Zucaro M., Cotugno I.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, illustra i dati sugli organici dei vari 
ordini di scuola. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONI 

NORMALI 

SEZIONI RIDOTTE POSTI SEZIONI 

NORMALI 

POSTI SEZIONI 

RIDOTTE 

POSTI DI SOSTEGNO 

5 1 11 
 

2 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI A TEMPO NORMALE ORGANICO 

COMUNI 

ORGANICO 

INGLESE 

ORGANICO 

POTENZIATO 

TOTALE 

ORGANICO 

AUTONOMIA 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

13  (+2 con organico potenziato) Montenero 

1 + 2 pluriclassi  Mafalda 

22 2 5 29 4 
 

 

SECONDARIA I GRADO 

CLASSI ORGANICO POTENZIATO POSTI DI SOSTEGNO 

9 Montenero 

3  Mafalda 

1 4 +1 Montenero 

1   Mafalda 

 

SECONDARIA II GRADO 

CLASSI ORGANICO POTENZIATO POSTI DI SOSTEGNO 

4 4 7 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                                (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n 8  dell’ordine del giorno del 24 GIUGNO 2021 

 
Oggetto: Calendario degli esami per il recupero dei debiti formativi  (IPSIA) 
L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.8 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: De Santis G., Galizia 
L., Padula M., Sacchetti G., Bruno P., De Duonni M.R., Desiderio S., Miglio M.P., Barbieri A., 
Compagnucci F., Zucaro M., Cotugno I.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, illustra il calendario delle prove di 
recupero per gli alunni dell’Ipsia con giudizio sospeso  
 

Data  Ora Classe Disciplina Prova 
24/08/2021 08:30 1A - 2A Diritto  ORALE 
24/08/2021 08:30 1A - 2A Ed Civica SCRITTA 
24/08/2021 08:30 3A - 3B Matematica SCRITTA 

         
25/08/2021 08:30 3A - 3B  TEEA SCRITTA + ORALE 
25/08/2021 08:30 1A Matematica SCRITTA 
25/08/2021 08:30 2A Matematica SCRITTA 

         
26/08/2021 08:30 3B TTIM SCRITTA + ORALE 
26(08/2021 08:30 2A Fisica ORALE 

         
27/08/2021 08:30 1A Inglese ORALE 
27/08/2021 08:30 3A TMEC SCRITTA + ORALE 
27/08/2021 08:30 3B TMEC SCRITTA + ORALE 

          
30/08/2021 09:00 1A-2A-3A-3B Scrutini   

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                                (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n 9  dell’ordine del giorno del 24 GIUGNO 2021 

 

Oggetto: Piano estate 2021 3a fase: programmazione attività mese di settembre 

 
L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.9 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: De Santis G., Galizia 
L., Padula M., Sacchetti G., Bruno P., De Duonni M.R., Desiderio S., Miglio M.P., Barbieri A., 
Compagnucci F., Zucaro M., Cotugno I.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, comunica che sono stati 
autorizzati tutti i progetti per i quali il collegio aveva deliberato la partecipazione. In questa fase 
sono stati avviati corsi di rinforzo e di potenziamento disciplinare per la scuola primaria e per la 
scuola secondaria di I e II grado. Sono stati, altresì, pubblicati gli avvisi interni per i tutor e gli 
esperti e i bandi per gli esperti esterni relativi ai moduli PON  10.1.A (avviso del 27/04/2021). E’ 
necessario a questo punto programmare le attività per settembre. Pertanto la dirigente chiede che 
i docenti inviino le loro proposte progettuali entro il 10 luglio prossimo venturo. A questo 
proposito il prof Abbondandolo anticipa la presentazione della proposta per un corso di 
potenziamento metodologico per i ragazzi in ingresso all’Ipsia.  
 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                              (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n 10  dell’ordine del giorno del 24 GIUGNO 2021 

 
Oggetto: Organizzazione oraria a.s. 2021-2022 
 
L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.10 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: De Santis G., 
Galizia L., Padula M., Sacchetti G., Bruno P., De Duonni M.R., Desiderio S., Miglio M.P., Barbieri A., 
Compagnucci F., Zucaro M., Cotugno I.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, ricorda ai docenti che l’iter per 
deliberare l’organizzazione oraria di un Istituto prevede la consultazione di tutte le componenti 
della scuola: il Consiglio di Istituto, nel nostro caso il Commissario Straordinario che indica i criteri 
generali e il Collegio dei Docenti che analizza gli aspetti didattici come ad es. la scansione oraria 
delle discipline..;  per cui nella seduta odierna non si chiede una delibera ma una analisi dalla quale 
scaturisca una proposta di orario da presentare al Commissario. La riflessione deve, però, partire 
da un punto fondamentale: qualsiasi proposta è migliorabile. Il modello di settimana corta finora 
approvato dal nostro Istituto ha consentito anche una migliore organizzazione del personale ATA 
sulla scuola primaria dov’erano emersi dei malumori. La dirigente ribadisce che l’organizzazione va 
definita nella sua totalità e non per plessi perché uno dei vincoli più critici è rappresentato dal 
numero di scuolabus la cui gestione è una fisionomia del nostro territorio: tutte le richieste fatte 
finora di differenziarli per plessi sono state vane perché il numero dei pulmini è insufficiente. Ne 
consegue che dobbiamo organizzare con quello che abbiamo. La dirigente presenta, quindi, la sua 
proposta di miglioramento per l’orario della scuola primaria e secondaria di I grado: dal momento 
che i docenti sono in servizio dal 1 settembre si potrebbe anticipare l’inizio delle lezioni di 7 giorni 
e posticipare il termine delle lezioni di due giorni previsti nel calendario regionale. Grazie alle ore 
guadagnate in questo modo la struttura oraria potrebbe essere di: 4 giorni con orario 8:00- 13:30 
e un rientro settimanale 8:00-16:00 fino a Natale per svolgere attività laboratoriali, 
successivamente da gennaio alla fine dell’anno 5 giorni settimanali con orario 8:00-13:30. La 
dirigente, dopo aver ampiamente illustrato la sua, chiede ai docenti se vi sono proposte 
alternative. 
Interviene la maestra Di Lena che riporta quanto emerso durante l’incontro degli insegnanti della 
primaria di Montenero:  
prima ipotesi: ritorno ai 6 giorni con orario 8:10-13:10 
seconda ipotesi: settimana corta con orario giornaliero 8:00 -13:30 e un rientro settimanale per 
tutto l’anno di 2h:30. 
Gli insegnanti chiedono inoltre di evitare gli orari differenziati per i bambini che usufruiscono degli 
scuolabus perché sono stati fortemente penalizzati dai ritardi e dalle uscite anticipate 
Il maestro Cordella riferisce invece che nel plesso di Mafalda tutti gli insegnanti sono soddisfatti e 
confermeranno la settimana corta. Anche la prof.ssa Bolognese interviene chiedendo di mettere a 
verbale che la secondaria di I grado, da una ricognizione fatta tra i docenti, non lamenta alcuna 
criticità rispetto all’orario attuale. 
Interviene con due richieste il prof Lumachi: di iniziare le lezioni di strumento a settembre e di 
svolgerne qualcuna in orario antimeridiano per evitare le assenze pomeridiane da parte dei 
ragazzi. 
La dirigente risponde subito al prof Lumachi precisando che l’avvio delle lezioni è possibile se le 
classi di strumento sono state già ben definite, mentre la proposta di lezioni antimeridiane 
potrebbe sì risolvere il problema del rientro ma sarebbe possibile solo con la creazione della  
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sezione ad indirizzo musicale che purtroppo non risponderebbe né ai criteri didattici né alle 
richieste dei genitori. 
Per quanto concerne la proposta della organizzazione di 6 giorni la dirigente ricorda all’assemblea 
che la settimana corta era in vigore nell’Istituto prima del suo incarico, deliberato dal collegio 
docenti, che l’Istituto non può seguire l’orientamento di pochi ma della maggioranza la quale ha 
espresso esplicitamente il parere favorevole e che, soprattutto in fase emergenziale, la settimana 
corta ha evitato contagi consentendo in tempi brevi l’isolamento degli alunni. E’ anacrostico, 
inoltre, tornare sulle proprie scelte mentre molte scuole stanno andando in questa direzione per 
essere più competitive. Considerato, pertanto, che le proposte sono due: quella della dirigente con 
un rientro settimanale per alcuni periodi, e quella degli insegnanti della primaria di Montenero con 
un rientro settimanale per tutto l’anno, la dirigente chiede ai docenti della scuola primaria e di I 
grado di esprimere la propria scelta ai referenti di plesso. La dirigente sottolinea, inoltre, che nelle 
sedi competenti (riunioni di organi collegiali), è giusto e opportuno esprimere e riflettere insieme 
anche su posizioni divergenti. Tuttavia una volta che gli organi si sono espressi è fondamentale che 
tutti i docenti che ne facciano parte esprimano una posizione a sostegno dell’Istituzione scolastica 
per un principio di democrazia ma al contempo per deontologia professionale. 
 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                              (Anna Ciampa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Argomento posto al n. 11 dell’ordine del giorno del10 MAGGIO 2021 

 
Oggetto: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 
L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.11 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: De Santis G., 
Galizia L., Padula M., Sacchetti G., Bruno P., De Duonni M.R., Desiderio S., Miglio M.P., Barbieri A., 
Compagnucci F., Zucaro M., Cotugno I.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, dà il benvenuto ai docenti 
neoimmessi, saluta augurando buona vita ai docenti pensionandi: Bruno P., Irace R., Grignoli G., 
Palma A., precisando che la prof.ssa D’Angelo L. ha optato per un altro anno in part-time e 
ringrazia tutti i docenti con contratto a tempo determinato che hanno lavorato presso l’Istituto 
invitandoli a ritornare il prossimo anno qualora ne abbiano la possibilità 
 
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 20:45 
 
 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                                (Anna Ciampa) 
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